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Genova, data segnatura
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA
LORO SEDI
AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI della REPUBBLICA
LORO SEDI
Alle OO.SS. della SCUOLA
LORO SEDI
AL SITO WEB

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21, sottoscritta l’08/07/2020;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020;
VISTA la nota U.S.R. Liguria n.8204 del 23/09/2020 inerente indicazioni per la copertura di posti
disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed
assegnazione provvisoria;
VISTO il verbale di intesa d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione centrale e le OO.SS. di
comparto in data 18 Settembre 2020;
VISTA la nota dell’USR per la Liguria prot. n. 8204 del 23/09/2020;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Fortuna Valentina era stata nominata da questo AT a seguito di
interpello prot.n. 8204 del 23/09/2020 in qualità di DSGA facente funzione presso l’I.C. San
Fruttuoso di Genova con decreto n. 1794 del 23/10/2020;
CONSIDERATO che in seguito alla convocazione da parte dell’USR Toscana la Dott.ssa Fortuna
Valentina è stata nominata in ruolo e la stessa ha scelto come sede di servizio l’Istituto A. Vallisneri
di Lucca;
RILEVATO che resta disponibile alla data odierna per un incarico a tempo determinato il posto di
D.S.G.A. nella sede GEIC808008 – Istituto Comprensivo San Fruttuoso di Genova;
CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire la suddetta posizione indicata;
INTERPELLA
1. Personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo titolare in altra scuola
della stessa provincia. A parità di punteggio prevale l’aspirante con maggiore anzianità di servizio,
e a parità di servizio l’aspirante più giovane.

2. Personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo titolare in scuola di
altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR. A parità di punteggio prevale
l’aspirante con maggiore anzianità di servizio, e a parità di servizio l’aspirante più giovane.
3. DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, o, in subordine, della provincia o di altra
provincia dello stesso USR.
4. Assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020-21 che dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai
fini del periodo di prova qualora non già terminato;
5. Assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s.
2019/2020 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una
supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di
DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto
dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli
equipollenti).
6. Candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto
l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla
Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza;
in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.
7. Candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20
dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR;
8. Assistenti amministrativi non di ruolo, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del
29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in
economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di
DSGA su uno dei posti disponibili;
9. Candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso
del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007
(laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su
uno dei posti disponibili.
Le domande per l’incarico a tempo determinato presso la sede GEIC808008–Istituto Comprensivo

San Fruttuoso di Genova dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 19 gennaio 2021
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione-liguria@istruzione.it
utilizzando l’allegato modulo.

Il Dirigente dell’A.T. di Genova
Loris Azhar Perotti
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